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Il quotidiano online dell’Alto Varesotto

CARAVATE | 3 OTTOBRE 2018  Redazione

Un progetto per lo sport sicuro in
età scolare, presente anche il
Centro Massarenti
Ospite di prestigio all'incontro, che si terrà il 12 ottobre a partire
dalle 19, l'atleta Pierpaolo Frattini, plurimedagliato ai Campionati del
Mondo di canottaggio

Tempo medio di lettura: 1  minuto

Unimpresa e Coni
Lombardia, sezione di Varese,
scendono nuovamente in
Campo accanto al comune di
Caravate per un evento
o�erto dalla FC Caravate e
dal Centro Clinico
Massarenti srl.

“Linee guida per uno sport sicuro in età scolare”, questo il tema della
manifestazione di venerdì 12 ottobre, a partire dalle ore 19.00 presso l’Aula Magna
comunale delle locali scuole medie, di Via Giacomo Leopardi.

Il panel prevede sei interventi da parte di psicologi, cardiologi, ortopedici,
osteopatia e fisioterapisti, analizzando la nutrizione consapevole in funzione
delle prestazioni, i rischi cardio metabolici, il piede piatto, il valore delle valutazioni
postulai negli sportivi in età scolare, la prevenzione degli infortuni ed infine, ma
non da ultimo, le relazioni vincenti nello sport come quelle tra attività motoria e
psicologia.
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ps colog a.

Ospite di prestigio a questo incontro l’atleta Pierpaolo Frattini. Pierpaolo
Frattini, come atleta della Nazionale di canottaggio ho vestito la maglia azzurra
ininterrottamente dal 2000 al 2016 partecipando a tre edizioni dei Giochi Olimpici e
vincendo 8 medaglie ai Campionati del Mondo. Attualmente ricopro incarico di
Direttore Generale della Società Canottieri Varese e Consigliere Federale presso la
Federazione Italiana Canottaggio.

Il corso è aperto a tutte le associazioni sportive ed alle famiglie che hanno figli
in età sportiva o che già praticano attività. L’ingresso è libero.

In galleria fotografica il programma dettagliato dell’evento.
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